
attivazione IZ1BLA
 sotaitalia monte colletto– pm-220 (mt  1174 -JN34RI)

05/02/2022

Attrezzatura:
TRX: IC-705 e FT-818
Antenna: HF: PAC12 

Avvicinamento
Da Cuneo si raggiunge Vignolo e si percorrono gli ultimi km in salita per raggiungere il
parcheggio di Madonna degli Alpini (San Maurizio).
 
Percorso di salita:
Nell’ultima curva prima del parcheggio si imbocca a dx un agevole sentiero per cresta
in direzione Sud – Est. Il percorso continua sotto i castagni fino a raggiungere il bivio
per il sentiero che conduce in pochi minuti al Bric Crocetta.
Da qui si tiene la dx fino alla borgata di Prato Gaudino, da qui si segue il sentiero in
direzione Nord – Ovest fino al sentiero che di cresta.
Proseguiamo sul bellissimo percorso sommitale, con qualche discesa un poco più ripida.
È bello il contrasto tra l’impressionante precipizio boscoso a destra verso la valle di
Sant’Anna Bernezzo e lo splendido panorama a sx verso le Alpi Liguri e Marittime.

Arriviamo così sul monte Colletto (1167 m), segnato da una piccola croce in legno.

Descrizione
Temperatura in cima poco oltre i 7° - 8° e cielo sereno. 

L’attivazione si è svolta in prossimità della piccola croce in legno, sono state allestite
2 postazioni una in 20 m e l’altra in 40 m.

Le trasmissioni sono cominciate alle 10.00 UTC circa e sono terminate intorno le
11.30 UTC, l’attivazione è stata divertente e veloce come sempre, con noi c’era il
fedele Nelson sempre pronto a pretendere qualche cosa da pappare agli escursionisti
di passaggio. 

Con il CW sempre dura la decodifica, piano piano comincia a girare, ora con il filtro a
300 Hz i segnali si ascoltano decisamente meglio…

Claudio IZ1BLA dopo qualche problema con l’antenna ha preso il ritmo con i 40 m, in
poche decine di minuti ha raggiunto i 30 qsol.

Un saluto al prossimo SOTA dal Gianluca IK1VQO e Claudio IZ1BLA



percorso

         

Ultima salita prima della salita finale e piccola croce sul monte



Postazione ft-818 – Nelson e Claudio IZ1BLA in azione

...
antenna nascosta dal bosco di faggi e 818 con tasto cw


